THE FREE
FRIDAY PATTERN
FILATO: NIKE BY BORGO DE' PAZZI

MISURE

La taglia unica da donna si adatta nella maggior parte dei casi, grazie a
un agio di 5 cm.
Misure del guanto, in piano:
Polsino: 7 cm
Mano e pollice: 10,16 cm
Mano: 7,62 cm

Filo: NIKE di Borgo de' Pazzi (50% lana, 38% bamboo, 12% baby camel;
110 mt - 50 gr; colore nr 23.

MATERIALE

Ferri circolari 4 mm (da utilizzare con la tecnica Magic Loop), oppure
ferri a doppia punta.

FERRI

26 maglie x 29 ferri (10x10 cm) a maglia rasata

CAMPIONE

Ago da lana per fermare le codine

ALTRO MATERIALE

Principiante avanzato o Intermedio

DIFFICOLTA'

Punti e tecniche da conoscere:
1Drit: lavorare una maglia a diritto inserendo il ferro sul dietro
della maglia.
Punto treccia semplice
Lavoro a maglia in tondo
Saper leggere uno schema
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Questi guanti senza dita sono stati creati in collaborazione con Borgo de' Pazzi, per il
progetto "Modelli Gratuiti del Venerdì" 2020.
I guanti "Time Turner" sono stati ispirati da Hermione Grainger , una protagonista della
saga di Harry Potter, e dal suo Gira-Tempo. Quest'anno molti sono stati i momenti in cui
avrei voluto tornare indietro a un periodo diverso e più felice, oppure saltare direttamente
l'anno e proiettarmi nel futuro. Se solo avessi avuto un Gira-Tempo!
Spero di cuore che possiate farvi questi guanti e che possano portare un po' di speranza e
di magia nel 2021!
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Questi guanti senza dita si sviluppano dal polso verso le dita. Dopo aver lavorato il polso, lavorerete simultaneamente il
tassello del pollice e lo schema per creare il disegno per la parte superiore della mano. I punti del pollice saranno messi
da parte, finendo prima la mano, poi il pollice.

• Per questo modello, all'inizio vi consiglio di tenere 19 m da entrambi i lati del Magic Loop. In questo modo, come si lavora
il tassello del pollice, si avrà sempre lo stesso numero di punti su entrambi i lati.
• Entrambi i guanti sono simili, ma il grafico sarà posto all'inizio della riga per la mano destra e l'ultima parte della riga per
la mano sinistra.
• Questo guanto è lavorato in tondo, quindi lavorerete sempre a diritto.
• Su ogni giro del grafico, si faranno almeno 2 trecce. Non ci sono ferri sul rovescio, né ferri di lavoro in piano. Per tutti i giri
sarà richiesto un ferro da treccia.
• Il marcapunti viene messo sulla sinistra per semplificare il lavoro e per sapere sempre dove inizia lo schema.
Si dà per scontato che il marcapunti debba essere passato , quindi non viene specificato "passare il marcapunti" .

Punti&Abbreviazioni:
1dirRit - lavorare una maglia a diritto ritorto
R - rovescio
gett - gettato
pm - piazzare un marcapunti
m - marcapunti
ft - ferro per treccia
pass - passare la maglia senza lavorarla
m - maglia

Istruzioni:
Polsino
Avviare 38 maglie e unite in rondo, facendo attenzione a non girare il lavoro.
Ferri 1-10: (1dirRit, 1rov) 19 volte. 38 maglie.
Mano destra - inizio dello schema
Ferri 1-5: lavorare lo schema, continuale a rovescio fino alla fine.
Inizio del tassello per il pollice destro
F.6: Lavorare lo schema, (1rov, 1 gettato) 2 volte, rov fino alla fine. 2 maglie aumentate (40 maglie)
F.7: Lavorare lo schema, continuare a rovescio fino alla fine.
F.8: Lavorare lo schema, continuare a rovescio fino alla fine.
F.9: Lavorare lo schema, 1rov, 1 gett, 3rov, 1gett, rov fino alla fine. 2 maglie aumentate (42 maglie)
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F.10: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.11: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.12: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 5rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (44 maglie)
F.13: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.14: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.15: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 7rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (46 maglie)
F.16: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.17: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.18: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 9rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (48 maglie)
F.19: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.20: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.21: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 11rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (50 maglie)
F.22: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.23: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.24: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 13rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (52 maglie)
F.25: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
F.26: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
Rimuovere le maglie per il pollice destro
F.27: Eseguire lo schema, 1rov, mettere in sospeso su un filo di scarto 15 m, lavorare la maglia seguente sul davanti e sul
dietro (1 aumento), rov fino alla fine. (38 maglie)
Mano destra
F.28: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
Ripetere il ferro sopra, continuando a lavorare secondo lo schema finchè lo schema stesso non sarà terminato.
F. successivo: ((1dirRit, 1rov) 19 volte.
Ripetere il ferro sopra per 5 volte (6 f. in totale) . Chiudere le maglie lavorandole a diritto ritorto, 1rov.
Pollice
Mettere su un ferro le maglie lasciate in sospeso. Riprendere una m e lavorarla insieme a quella aggiunta nel ferro 27, (1rov,
1dirRit) 7 volte, 1 rov. - (16 maglie)
F. successivo: (1rov, 1dirRit) 8 volte.
Ripetere il ferro sopra per 5 volte. Chiudere le maglie lavorandole a diritto ritorto, 1rov.
Mano sinistra
Eseguire il polsino come fatto per la mano destra.
F. 1-5: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
Iniziare il tassello per il pollice sinistro
F.6: 18rov, (1gett, 1rov) 2 volte, pm, eseguire lo schema. - 2 m aumentate (40 maglie).
F.7: rov fino al m, eseguire lo schema
F.8: rov fino al m, eseguire lo schema
F.9: 18rov, 1gett, 3rov, 1gett, 1rov, eseguire lo schema. - 2 m aumentate (42 maglie).
F.10: rov fino al m, eseguire lo schema
F.11: rov fino al m, eseguire lo schema
F.12: 18rov, 1gett, 5rov, 1gett, 1rov, eseguire lo schema. - 2 m aumentate (44 maglie).
F.13: rov fino al m, eseguire lo schema
F.14: rov fino al m, eseguire lo schema
F.15: 18rov, 1gett, 7rov, 1gett, 1rov, eseguire lo schema. - 2 m aumentate (46 maglie).
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F.16: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 17: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 18: 18rov, 1 gett, 9rov, 1gett, 1rov, lavorare lo schema. - 2 m aumentate (48 maglie).
F. 19: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 20: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 21: 18rov, 1 gett, 11rov, 1gett, 1rov, lavorare lo schema. - 2 m aumentate (50 maglie).
F.22: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 23: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 24: 18rov, 1 gett, 13rov, 1gett, 1rov, lavorare lo schema. - 2 m aumentate (52 maglie).
F. 25: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 26: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
Rimuovere le maglie per il pollice sinistro
F. 27: 18rov, mettere in sospeso su un filo di scarto 15 m, lavorare la maglia seguente sul davanti e sul dietro (1 aumento),
1rov, seguire lo schema. (38 maglie)
Mano sinistra:
F.28: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
Ripetere il ferro sopra, continuando a lavorare secondo lo schema finchè lo schema stesso non sarà terminato.
F. successivo: ((1dirRit, 1rov) 19 volte.
Ripetere il ferro sopra per 5 volte (tot 6 ferri, o finchè non avrete raggiunto l'altezza della mano che vi serve. Chiudere le
maglie lavorandole a diritto ritorto, 1rov.
Lavorate il pollice seguendo le istruzioni del primo guantino.

Fermate le codine, bloccate e... indossateli Spesso!!
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SCHEMA
legenda
diritto
rovescio
1dirRit

pass 1 m sul ferro ausiliario e
metterla in sosp. sul dietro, 1dir,
1rov dal f. aus. (2 m.)

pass 1 m sul ferro ausiliario e
metterla in sosp. sul davanti,
1rov, 1dir dal f. aus. (2 m.)

pass 1 m sul ferro ausiliario e
metterla in sosp. sul dietro, 1dir,
1dir dal f. aus. (2 m.)

pass 1 m sul ferro ausiliario e
metterla in sosp. sul davanti, 1dir,
1dir dal f. aus. (2 m.)

pass 2 m sul ferro ausiliario e
metterla in sosp. sul davanti, 1dir,
pass 1 m sul ferro dal ferro asus.,
1dir, 1dir dal f. aus. (3 m.)
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